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Decreto rettorale n. 602   

         
 

IL RETTORE 
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario); 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del 
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in 
particolare l’art. 13, comma 4, relativo al Comitato di Selezione per il Consiglio di Amministrazione 
(“E’ istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di 
consolidata esperienza e prestigio nominati dal Rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ed uno non 
appartenente ai medesimi ruoli.”); 
 
VISTA la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per il 
quadriennio accademico 2020/2024, come da avvisi di selezione emanati con Decreto numero 555 e 
556 del 10.07.2020; 
 
IDENTIFICATI i tre membri di consolidata esperienza e prestigio nelle persone di: Prof. Renzo 
Lambertini (Professore di I fascia appartenente ai ruoli dell’Ateneo), Prof. Domenico Pietro Lo Fiego 
(Professore di I fascia appartenente ai ruoli dell’Ateneo) e Dott. Mauro Lugli (già Presidente del 
Tribunale di Modena, ad oggi Difensore Civico dell’Ateneo); 
 
 

DECRETA 
Articolo 1 

 
E’ nominato il Comitato di Selezione di cui all’art. 13, comma 4, dello Statuto di Ateneo, per la 
ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024, nelle 
persone di: 
 
Prof. Renzo Lambertini (Professore di I fascia)  componente appartenente ai ruoli 

 dell’Ateneo; 
Prof. Domenico Pietro Lo Fiego (Professore di I fascia) componente appartenente ai ruoli 

 dell’Ateneo; 
Dott. Mauro Lugli       componente non appartenente ai ruoli  

dell’Ateneo. 
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Articolo 2 
Il Comitato accerta che le candidature che saranno presentate per il Consiglio di Amministrazione per il 
quadriennio accademico 2020/2024soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.  
 
 

Articolo 3 
Il presente decreto rettorale è immediatamente efficace e si trova pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo:  http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/costituzione.html    
 

 
Modena, lì  27.07.2020   
Prot. n. 166117   

         IL RETTORE 
     (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 

 


